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Lo studio della Fisica, per molti dei nostri studenti,
è una sterile memorizzazione e manipolazione di formule

invece che

rappresentare un’occasione per conoscere 
i processi vivi del fare scienza

[Bruner, 1997]



COSTRUIRE I CONCETTI SCIENTIFICI

ATTRAVERSO LA STORIA DELLA SCIENZA

APPROCCIO NARRATIVO

“Nello studio della fisica, il principio d’inerzia e il concetto di forza 
sono stati, storicamente, due degli scogli più duri per gli studenti[…]. 
Non è sorprendente che il problema didattico in questo campo sia 
così difficile da risolvere, se si tiene conto di quanto tempo fu 
necessario all’inizio alla mente umana per chiarire questi aspetti dei 
fenomeni naturali. Coloro che affrontano tale studio per la prima 
volta devono sempre esaminare di nuovo almeno alcuni degli 
ostacoli e delle difficoltà originali.” [Arons, 1992]

SCELTA METODOLOGICA:
LO STUDENTE PROTAGONISTA

DELLA COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA



“Il concetto di forza in Newton è intimamente connesso, 
storicamente oltre che metodologicamente, al suo profondo studio
della gravitazione. (…) Le considerazioni generali di Newton sulla 
forza sono correlate ai suoi studi sulla gravitazione, in quanto il 
problema di una spiegazione dinamica dei moti planetari per render 
ragione delle tre leggi di Keplero era all’ordine del giorno”. [M. 
Jammer, 1979]

INTRODUZIONE DELLE LEGGI DELLA DINAMICA
CONTESTUALMENTE ALLO STUDIO DELLA GRAVITAZIONE

…. diversamente dai manuali

APPROCCIO NARRATIVO ALLO  STUDIO DELLA FISICA:
raccontare i problemi che erano all’ordine del giorno 

per gli scienziati del passato 
e il dibattito, sempre complesso, vivace, articolato, 

che ha condotto alla loro soluzione.



I. Le osservazioni di Galileo al cannocchiale e l’affermarsi dell’ipotesi 
copernicana

II. Keplero, la ricerca dell’Armonia, la determinazione dell’orbita di 
Marte, la formulazione delle tre leggi

III. “A quo moventur planetae?” Il Principio d’inerzia, la necessità di 
un’azione per i moti curvilinei, l’idea di attrazione universale di Hooke 
e Borelli, la ricerca di una spiegazione unica per moti celesti e 
terrestri.

IV. Newton: il concetto di accelerazione nei moti curvilinei, l’identità
dinamica tra moto circolare uniforme e moto uniformemente 
accelerato.

V. Il concetto di forza impressa, la massa inerziale, la seconda legge 
del moto; il concetto di forza come interazione e la terza legge del 
moto.

VI. Dalle leggi del moto dei pianeti alla legge della gravitazione universale



� Letture dal Sidereus Nuncius
� Determinazione dell’altezza delle montagne lunari

� Spiegazione delle fasi di Venere

� La scoperta dei satelliti di Giove

� Il processo e l’abiura

Le osservazioni di Galileo al cannocchiale e l’affermarsi 
dell’ipotesi copernicana

Le osservazioni di Galileo al cannocchiale e l’affermarsi 
dell’ipotesi copernicana



Un antefatto …

Costruzione di un cannocchiale kepleriano

al termine del percorso di ottica

nella classe seconda



Lettura di una selezioni di brani dal 
Sidereus Nuncius durante l’estate



L’aspetto della Luna



L’altezza delle montagne sulla Luna



La scoperta dei satelliti di Giove
Il giorno 7 gennaio, dunque, 
dell'anno 1610, a un'ora di 
notte, mentre col cannocchiale 
osservavo gli astri mi si presentò 
Giove … vidi … che intorno gli 
stavano tre stelle piccole ma 
luminosissime; e quantunque le 
credessi del numero delle fisse, 
mi destarono una certa 
meraviglia, perché apparivano 
disposte esattamente secondo 
una linea retta e parallela 
all'eclittica, e più splendenti 
delle altre di grandezza uguale 
alla loro …

Quando, non so da qual destino 
condotto, mi rivolsi di nuovo 
alla medesima indagine il giorno 
8, vidi una disposizione ben 
diversa …



La scoperta delle fasi di Venere

“Cintiae figuras emulatur mater amorum”
ovvero

“La madre degli amori emula la Luna”



Le fasi di Venere si spiegano solo nel 
sistema copernicano



1611, lettera a Keplero

"Ti ringrazio, perché per primo e quasi solo, 
senza avere eseguito osservazioni 
sperimentali hai dato piena fiducia alle mie 
osservazioni […] Che cosa dirai dei primari 
filosofi di questo ginnasio, che pieni della 
pertinacia del serpente, mai, per quanto io mi 
offrissi mille volte di mettermi a loro 
disposizione, vollero vedere, né i pianeti, né la 
Luna, né il cannocchiale? “



Johannes Kepler (1571-1630)



M. Maestlin, una delle 9 persone che lessero e 
compresero realmente il De Rivolutionibus di 
Copernico nei cento anni successivi alla sua 

pubblicazione



Keplero è posseduto e incantato 
dall’Armonia

Dio si rivela nella regolarità e nelle analogie che si 
leggono nei fenomeni naturali, in un ordine scritto 
nella Natura, a cui appunto veniva assegnato il nome 
di Armonia

Nel 1596 pubblica il 

“Mysterium Cosmographicum”

1. Perché i pianeti sono proprio in quel numero?

2. Perché hanno proprio quelle distanze dal Sole?

3. Perché hanno proprio quelle velocità?



Perché proprio sei pianeti?
Esistono solo cinque poliedri regolari



"L’orbe della Terra è la misura di tutti gli 
altri orbi. Circoscrivi ad essa un 
dodecaedro, la sfera che a sua volta lo 
circoscrive è quella di Marte. Alla sfera di 
Marte circoscrivi un tetraedro, la sfera che 
lo contiene è la sfera di Giove. Alla sfera di 
Giove circoscrivi un cubo, la sfera che lo 
racchiude sarà quella di Saturno. Nell’orbe 
della Terra iscrivi un icosaedro, la sfera 
iscritta in esso è quella di Venere. A Venere 
iscrivi un ottaedro, in esso sarà iscritta la 
sfera di Mercurio. Qui trovi la ragione del 
numero dei pianeti.”

[Mysterium cosmographicum, in La rivoluzione 
scientifica da Copernico a Newton, a cura di P. 
Rossi, Loescher, Torino, 1988, p. 159-161]



Astronomia Nova, 1609

“Poiché la bontà divina ci ha dato in Tycho Brahe un 
diligentissimo osservatore, e poiché i suoi dati ci indicano che 
nei calcoli vi è un errore di 8 minuti, dobbiamo riconoscere e 
onorare con gratitudine questo favore divino […]. Non potendo 
essere ignorati, questi 8 minuti hanno, da soli, aperto la 
strada al cambiamento dell’intera astronomia”

- La legge delle aree

- La legge delle orbite ellittiche
(proprietà ottiche delle coniche)



Dal libro di testo,

PPC, vol A



Determinazione dell’orbita di Marte:

metodo della triangolazione presentato in
P.P.C. Progetto Fisica, vol A, Zanichelli;

realizzazione (novembre 2007) degli studenti della III B del L.S. “Agnoletti”, 
Sesto Fiorentino, sulla base dei dati raccolti

con software di simulazione astronomica



“Keplero cercava l’armonia e non si sarebbe mai 
fermato”

[I.B. Coehn,La nascita di una nuova fisica]

“ … una volta trovate le vere distanze degli orbi con l’aiuto delle osservazioni 
di Brahe e con un lavoro continuo durato moltissimo tempo, finalmente la vera 
proporzione dei tempi periodici alla proporzione degli orbi 

sera quidam respexit inertem,

respexit tamen et longo post tempore venit
[benché in ritardo, certo, degnò di uno sguardo me che me ne stavo inerte: tuttavia mi 

guardò e venne a me dopo lungo tempo].

E se vuoi sapere il tempo esatto di questa scoperta, la concepii l’8 marzo di 
quest’anno 1618, ma non essendo stata confermata dai calcoli la respinsi come 
falsa. Il 15 maggio, tornando con nuovo impeto, l’idea dissolse le tenebre della 
mia mente, con tanta pienezza e accordo tra le mie fatiche di diciassette anni 
sulle osservazioni di Brahe e i miei studi presenti, che in un primo tempo 
pensavo di sognare e di assumere erroneamente come un principio ciò che 
invece si doveva dimostrare. Ma è cosa certissima ed esattissima che i tempi 
periodici di due pianeti qualunque sono precisamente in proporzione 
sesquialtera delle loro distanze medie, ossia dei loro orbi.” [Harmonice Mundi, 
1619]



“Il problema dei pianeti era 
stato infine risolto e risolto 
in un universo copernicano”

[T. Kuhn, La rivoluzione copernicana, Einaudi, 1972]



Il problema dei pianeti:
“ … quali combinazioni di 

moti circolari…?”

Keplero infrange

il dogma della circolarità


